Museo Archeologico Statale

Il museo, aperto al pubblico nel 1996, è collocato al piano terra e al primo piano di un vecchio edificio
scolastico nel centro storico della moderna cittadina di Urbisaglia. Il Museo offre una ricca
esposizione di reperti provenienti dagli scavi in corso nella città romana di Urbs Salvia, con un
percorso mirato ad illustrare i monumenti rimessi in luce (il Tempio della Salus Augusta, il
criptoportico, l'anfiteatro, il teatro) e le fasi di vita della città romana dal II secolo a.C. fino alla tarda
antichità. Particolarmente interessanti sono la collezione numismatica ed epigrafica e la statuaria.
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ADArte | Sintesi di accessibilità
Il Museo Archeologico Statale di Urbisaglia si articola su due piani. La struttura dispone di un unico accesso costituito da un cancello in ferro
da usare sia per l’entrata che per l’uscita.
Al piano terra si trovano l’ufficio accoglienza, le prime due sale espositive, l’unico servizio igienico del Museo; tutti questi ambienti si
affacciano su un corridoio che nella parte finale si presenta della larghezza di 137 cm.
Al piano terra sono presenti due rampe inclinate: una subito dopo la porta di ingresso alla struttura, l’altra nella parte antistante la porta del
vano ascensore.
Per raggiungere il primo piano si possono usare le scale o, in alternativa, l’ascensore.
Al primo piano ci sono le restanti nove sale espositive.
La porta di emergenza al primo piano immette in una scala di emergenza che conduce al cortile del Museo. Il sistema di allarme è acustico.

The State Archaeological Museum, Urbisaglia
Opened to the public in 1996, the State Archaeological Museum of Urbisaglia occupies the ground and first floors of a
former school in the historic centre of the present-day village of Urbisaglia. It offers a rich display of finds from the
excavations currently under way in the Roman town of Urbs Salvia, by way of a visitor route that illustrates the buildings
so far brought to light (the Temple of the Salus Augusta, the cryptoporticus, the amphitheatre, and the theatre) and the
stages in the life of this Roman settlement, from the 2nd century BC until Late Antiquity. The epigraphic, numismatic, and
statuary collections are of particular interest.

The place | Address
Locality: Centre
Address: Traversa Piccinini
Postcode: 62010
Municipality: Urbisaglia
Province: Macerata (MC)
Region: Marche
Telephone: 073350107
Fax: 073350107
Email: sba-mar@beniculturali.it
Website: http://www.archeomarche.it

ADArte | Accessibility summary
The State Archaeological Museum of Urbisaglia is on two floors.
There is a single access point via a metal gate, which is also the exit.
At the ground floor are the reception, the first two exhibition rooms, and the only WC in the building. All of these rooms
open off a corridor which is 137cm wide at the end.
There are two ramps at the ground floor, of which the first is immediately inside the entrance, and the second is at the
door to the lift lobby.
The first floor is served by stairs and the lift.
There are a further nine exhibition rooms at the first floor.
The emergency exit door from the first floor opens to an emergency staircase, which leads down to the courtyard.
The alarm is acoustic only.

